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COMUNICATO STAMPA 
 

 
In Emilia-Romagna accordo tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia: 

un percorso comune per ottimizzare la riscossione dei tributi 
 

Migliorare i servizi offerti ai contribuenti e rendere più efficace l’azione di contrasto 
all’evasione fiscale attraverso la sinergia tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia: questi gli 
obiettivi definiti nell’incontro tra il Direttore dell’amministrazione finanziaria in Emilia-
Romagna, Ciro De Sio, e il coordinatore regionale di Equitalia, Mauro Ciri.  
 
Sul fronte della lotta all’evasione, l’accordo prevede un costante scambio di informazioni 
tra i due enti e l’istituzione di un tavolo tecnico bimestrale per monitorare i risultati delle 
attività in atto e definire le strategie comuni per ottimizzare la riscossione, soprattutto nei 
confronti dei contribuenti con carichi rilevanti; per quanto riguarda il potenziamento dei 
servizi offerti alla collettività, è prevista l’apertura di postazioni informative e di 
pagamento no cash di Equitalia presso alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate dislocati 
sul territorio regionale. 
 
“Equitalia – ha dichiarato Ciri - è una novità nel modo di intendere l’attività di 
riscossione, ma è anche una rivoluzione nel modo di intendere il rapporto con il 
contribuente. L’equità che il nome evoca è quella che pone come principio regolatore di 
ogni attività, il rispetto del cittadino. La stretta collaborazione avviata con l’Agenzia 
delle Entrate non potrà che rendere un migliore servizio alla collettività nella lotta 
all’evasione fiscale”.  
 
E infine, ha concluso De Sio: “Agenzia delle Entrate ed Equitalia operano nella 
medesima direzione. La comunicazione continua tra i due enti e l’agire seguendo 
strategie comuni costituiranno un valore aggiunto per i servizi offerti ai cittadini e 
porteranno ad un aumento delle entrate tributarie da riscossione, migliorando i risultati 
già positivi raggiunti negli anni precedenti”. 
 
 
Bologna, 26 agosto 2008 
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